
Nella storia del misticismo ebraico, Avraham Abulafia inter- 
preta il ruolo di protagonista eccentrico, malvisto dalle gerarchie 
tradizionaliste e costretto a una vita di peregrinazioni. E anche 
uno dei pochi cabbalisti di età medievale che dimostri una forte 
coscienza della propria individualità e che abbia lasciato un rac- 
conto delle proprie esperienze di studio e d'in~egnamento'~~. 

In un'epistola indirizzata a un allievo, Abulafia offre un breve 
schizzo autobiografico: «Nacqui a Saragozza d'Aragona - raccon- 
ta - e crebbi sulle rive del fiume Ebro . .. Cominciai a leggere la 
Bibbia con i commenti e la grammatica con mio padre e maestro 
di benedetta memoria ... Avevo diciotto anni quando egli mori. 
Due anni dopo la sua scomparsa ... lo spirito del Signore mi fece 
levare e m'indusse ad andarmene da quel luogo e a viaggiare per 
la via piu diretta verso la Terra d'Israele, per mare e per terra, con 
l'intenzione di raggiungere il fiume Sabbaiy~n»'~~.  In realtà, Abu- 
lafia toccò le coste della Terrasanta ma, a causa della guerra tra 
franchi e saraceni, non poté andare oltre Acco. Questo primo viag- 
gio verso l'utopica meta del fiume Sabbaiyon fu tuttavia una pre- 
figurazione della sua esistenza successiva, costellata di tappe prov- 
visorie e di mete irraggiungibili. Da Israele ripiegò verso la Gre- 
cia, ove prese moglie e poi si diresse in Italia, a Capua, per studiarvi 
filosofia col grande maestro Hillel da Verona. 

Da questi anni di studio italiano, Abulafia derivò una cono- 

"' Su Avraham Abulafia cfr. G. Scholem, Die jtfdische fiystik cit., trad. it. pp. 133- 
66; M. Idel, The MysticalExpetience cit.; Id., Studies in Ecstatic Kabbalah cit.; E .  R. Wolf- 
son, Abraham Abulafia - Kabbalist and Prophet. Hermeneutics, Thesophy, and Theurgy, Los 
Angeles 2000. I sette sentieri della Torah -pubblicati in ebraico da A. Jeilinek, Philosophie 
undKabbalah, Leipzig 1854, pp. I - ~ 5 ~ 3 2 - 4 8  - sono tradotti inMistica ebraica cit., pp. 377- 
414; ibid., p. 665, si troverh ulteriore bibliografia suil'autore; cfr. anche Busi, La qabbalah 
cit., pp. 67-69. 

O~ar 'eden ganuz, in A. Jeilinek, Bet ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und 
vermischter Abhandlungen aus der altem judischen Literatur, 6 voll., Leipzig 1853-78, vol. 
111, p. XL. 



scenza sistematica della Guida dei perplessi di Maimonide e maturò 
quella sua peculiare tendenza a vestire la qabbalah di panni tagliati 
nella filosofia. A Capua iniziò anche a cercare possibili allievi, ma 
senza successo. Pochi erano disposti a seguire la sue strane rivela- 
zioni, assiepate d'immagini e talvolta offuscate da inquietudini 
quasi eretiche. Dall'Italia tornò nella penisola iberica, a Barcello- 
na, e poi parti di nuovo verso est, ancora in Grecia, una seconda 
volta a Capua e quindi a Roma, dove cercò d'incontrare il papa, 
poiché voleva rivelargli segreti sull'età messianica. Scampato al ro- 
go, cercò quiete a Messina, ma attriti con la comunità del luogo lo 
costrinsero infine a ritirarsi in un'isoletta nei pressi di Malta, do- 
ve compose gli ultimi lavori e dove forse mori dopo il I 291. 

Abulafia scrisse molto. I1 catalogo delle sue opere certe conta 
non meno di una trentina di titoli, un vero tour de force creativo, 
volto alla trasmissione di un messaggio mistico che si potrebbe qua- 
si definire salvifico. A differenza di altri cabbalisti, pih inclini a 
una dottrina puramente sapienziale, Abulafia credette infatti che 
le proprie rivelazioni avessero una forza liberatoria e potessero so- 
spingere gli adepti oltre le soglie dell'esperienza quotidiana, in un 
dominio trasfigurato di pienezza intellettuale. 

Già i filologi tedeschi dell'Ottocento definirono la qabbalah 
abulafiana un'esperienza estatica, ponendo cosi l'accento sugli 
aspetti d'irrazionalità di tale insegnament~~'~. Ma, a ben guarda- 
re, il percorso interiore additato dall'inquieto maestro di Saragozza 
aveva ben poco in comune con l'estasi del Romanticismo. La sua 
qabbalah profetica - l'aggettivo «estatico» non esiste nell'ebraico 
medievale - era un rigoroso esercizio di astrazione concettuale, in- 
fluenzato dall'allegoresi filosofica di Maimonide. Sebbene la sua 
teoria mistica venga spesso considerata una sorta di reazione alla 
teosofia sefirotica che aveva caratterizzato la prima metà del Due- 
cento, negli scritti di Abulafia - e specialmente nel Sefergan na'ul 
(Libro del giardino chiuso), redatto probabilmente nel 1289 - si 
trovano anche lunghe digressioni sulla struttura del simbolismo dei 
gradi dell'emanazione, che mal si conciliano con l'etichetta di qab- 
balah estatica attribuita al suo pensiero. Quella di Abulafia non è 
un'antitesi alla teosofia mistica ma piuttosto il suo perfeziona- 

17' Cfr. gih A. Jellinek (1820/2 1-1g93), Auswahl kabbalistischer Mystik, primo fascico- 
lo, Leipzig 1853, pp. 22-23. Jellinek fu  il fondatore dello studio f i o g i c o  della qabbalah . 
I1 suo interesse per la filosofia romantica è dimostrato, tra l'altro, dai suoi rinvii a Schel- 
ling e a Molitor: cfr. ibid., p. IV; Id., Der Mikrokosmos. Ezn Beitrag zttr Religionphilosophie 
und Ethik von R. Josef Ibn Zadik einem Zeitgenossen des R. Jehuda ha-lewi, Leipzig 1854, 
pp. v-VI. 

mento, un tirocinio di pratiche di meditazione che dovevano affi- 
nare le facoltà dell'intelletto sino all'etere sottile della pura essenza 
divina. 

I1 dogma abulafiano pici importante è quello del muoversi in 
cerchio della sostanza linguistica, in una gravitazione universale 
di significati. I1 mondo interiore che emerge dalle opere del mi- 
stico sefardita è popolato di nomi-sfere, che si attirano e si re- 
spingono secondo sottili affinità. Lo scopo della sua qabbahh è 
quello eminentemente pratico di sperimentare tali forze di attra- 
zione e repulsione, cosi da comprendere infine la semantica del 
creato. 

I1 moto delle sfere - scrive Abulafia nel Sefer ha-befeq (Libro dei deside- 
ri) - indica il volgersi delle lettere; attraverso le sfere si rinnova la sapienza 
nel pensiero intellettuale e l'intelligenza è indotta a dare d 'uomo assennato 
facoltà di comprendere molte dottrine nuove, come nuovi eventi vengono 
suscitati dal ruotare dell'insieme delle orbitem. 

Questa astronomia linguistica si apprende attraverso la prati- 
ca delle permutazioni, l'antico metodo ebraico di scambiare di DO- 

sto alle httere, per ridurre il coefficiente semantico dei vocaboii e 
ricomporlo poiAin nuovi aggregati. Nei suoi manuali - concepiti 
per accompagnare l'insegnamento diretto agli allievi - Abulafia 
condensa l'esperienza d'innumerevoli ore, passate a sciogliere i 
vincoli delle parole della Scrittura, per trarne nomi santi e da que- 
sti altre costellazioni di lettere. E una procedura straniante. che 
altera temporaneamente lo stato di coscienza. allentando i nessi 
logici della percezione della realtà. In un passo del Sefer bayye ha- 
'olam ha-ba (Libro della vita del mondo a venire), Abulafia de- 
scrive i particolari di questo esercizio estremo delle facoltà asso- 
ciative e gli effetti che ne derivano: 

È risaputo nella qabbalah profetica, divina e tratta d d a  Scrittura, che 
nel momento in cui il saggio intelligente permuta le lettere, si riversa su di 
lui lo spirito di santità. Eccotene la prova. Ci si concentri su queste sante let- 
tere, in verità e fede, e le si permuti, combinando l'inizio con la fine, la fine 
con l'inizio, l'inizio con il mezzo, il mezzo con l'inizio, la fine con il mezzo, 
il mezzo con la fine e cosi via. Ogni lettera ruoterà in avanti e indietro, con 
diverse vocalizzazioni. Si comincerà lentamente e poi si aumenti la velocità, 
finché non ci si abitui agli scambi e alle permutazioni. E necessario padro- 
neggiare bene i segreti della Torah, per capire cosa nasce dalle permutazioni 
e destare cosi la propria rappresentazione intellettuale, divina, profetica. In 
principio, i risultati della meditazione produrranno paura e tremore, i capel- 
li si rizzeranno sul capo e le membra saranno scosse. Ma poi, se ne sarà de- 
gno, l'adepto riceverà lo spirito del Dio vivente; lo spirito del Signore si po- 

"' Abulafia, Sefer ha-hefeq, ed. Jerusalem 2002, p. 5 
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serà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di conoscenza e ti- 
more del Signore. Gli sembrerà che tutto il suo corpo sia stato unto, daila te- 
sta sino ai piedi con l'olio dell'unzione. Diverrà un servo del Signore, un  suo 
inviato. Vp;à chiamato angelo del Signore, il cui nome è come quello del suo 
padrone. E Sadday, detto Metatron, principe del 

Nell'opera di Abulafia, queste descrizioni verbali sono spesso 
accompagnate da disegni, che servono per fissare l'armatura con- 
cettuale del pensiero cabbalistico. In alcuni casi, gli schizzi sono 
caratterizzati dall'inserimento di elementi alfabetici in forme cir- 
colari e vanno letti in stretta connessione col testo che li accom- 
pagna. I1 corredo grafico abulafiano nasce insomma dalla scrittu- 
ra, quasi a rappresentarne uno spaccato geometrico. L'ampio ri- 
corso ai diagrammi fa di Abulafia un vero innovatore grafico della 
qabbalah duecentesca. 

"O Sefer hayye ha-'olam ha-ba, Jerusalem 1999, p. 63 

Figura 24. Ruote di nomi. 
Avraham Abulafia, Sefer hayye ha-'olam ha-ba 

Paris, Bibliothèque Nationale, ms hébr. 763, C. 270 



146 GIULIO BUSI 

Ouesta successione di cerchi è stata inter~retata come stru- 
mento di permutazione alfabetica, destinato i generare, col pro- 
prio movimento, nuove associazioni di significato. In realtà, un'a- 
nalisi piu attenta dell'opera di Abulafia rivela che i diagrammi 
visualizzano un processo di contemplazione già avvenuto. A dif- 
ferenza di altre ruote alfabetiche della tradizione ebraica2", uue- . .. 
ste orbite linguistiche non sono il congegno materiale che serve a 
produrre significati ulteriori ma descrivono il risultato di un'ope- 
razione che Abulafia stesso ha compiuto e che intende ora tra- 
smettere al ~roprio  allievo. 

~ebbene-il commento che accompagna i disegni sia assai com- 
plesso e a tratti oscuro, è evidente che Abulafia agisce mediante 
un doppio procedimento speculativo sui nomi divini. In  una pri- 
ma fase i nomi - ovvero, in questo caso, i vari elementi che com- 
pongono il nome di 72 letterezs0 - vengono trascelti e material- 
mente trascritti su linee Darallele. Le consonanti cosi ottenute so- 
no poi sottoposte a un processo di permutazione alfabetica: i 
risultati vengono infine disposti in cerchi, sia per maggiore effi- 
cacia didattica sia per rendere visivamente l'effetto di vorticoso 
movimento legato a questo tipo di operazione mistica. Abulafia 
descrive dettagliatamente le varie fasi del procedimento: 

Colui che desidera trovare ['estrarre'] questi nomi deve scrivere il primo 
... formato a sua volta da otto parole ... su di una riga, e poi il secondo su di 
una seconda, il terzo su di una terza e cosi via, con scrittura quadrata, la- 
sciando tra ciascuna arola uno spazio equivalente a due parole. Divida oi 
le prime tre righe da lf e successive tre con un intervallo pari a una riga, e Lc-  
cia cosi cl i  tre righe in tre righe, cosi da ottenere una disposizione uniforme 
con otto parole per rigaz8'. 

I1 primo stadio dell'operazione grafica è dunque chiaro e con- 
siste in un'ordinata composizione dei nomi su linee parallele. Ot- 

"9 Cfr., per esempio, la «Ruota dei tre alfabeti* nel PeruS ha-tefillot attribuito a Ibn 
Malka (fig. 23). 

'8Tul nome di settantadue lettere cfr. Sefer ha-bahir I IO [79] (Mistica ebraica cit., p. 
181): «Questo è il nome che risulta dai tre versetti: Si parti ... venne ... stese (Es 14.19-21). 
Le lettere del primo versetto - si parti (Es 14.1 9 )  - sono disposte nel nome in base all'or- 
dine che hanno nel versetto stesso; le lettere del secondo versetto sono disposte nel nome 
nell'ordine opposto, mentre quelle del terzo versetto - stese (Ex 14.21) - sono disposte nel 
nome con lo stesso ordine del primo versetto - si parti (Es 14.19). In ciascuno dei tre ver- 
setti vi sono settantadue lettere. Ne segue, pertanto, che ciascuno dei settantadue nomi 
che risultano da questi tre versetti - Si parti ... venne ... stese (Es 14.19-21) - ha tre lettere 
ed 8 pertanto formato in modo corretto: Whw, YZy,Syt, 'Lm, Mhi, Llh, 'K',  Kht, Hzy, 'Ld, 
L'w, Hh', Yzl, Mbh, H y ,  Hqm, L'w, Kly, Lww, Phl, Nlk, Yyy, Mlh, Hhw, Nth, H", Yrt, 
S'h, R ~ ~ ,  '"Wm, Lkb, WEr, Ybw, Lhh, Kwq, Mnd, 'Ny, H'm, Rh', Yyz, Hhh, Myk, Wwl, Ylh, 
S'l, 'Ry, 'SI, Myh, Whw,Dny, H@, 'Mm, Nn', Nyt,Mbh, Pwy, Nmm, Yyl, Hrb,M~r, Wmb, 
Yhh, 'Nw, Mby, Dmb, Mnq, ' Y ' ,  Hbw, R'h, Ybm, Hyy, Mwm». 

"' Sefer bayye ha-'ohm ha-ba, ed. Jerusalem cit., p. 75. 
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tenuta questa prima tabella, Abulafia dichiara che bisogna pren- 
dere una seconda serie di nomi, «che si trae dalle permutazioni dei 
primi nella forma nota», per scriverli «nei cerchi». Tale breve an- 
notazione rappresenta in realtà un passaggio fondamentale del pen- 
siero del cabbalista sefardita. Con la criptica espressione «nella 
forma nota», Abulafia riassume infatti l'estenuante lavorio di per- 
mutazione che avviene nella mente del mistico, ove le lettere ruo- 
tano in costellazioni instabili finché non trovano una sequenza se- 
mantica in cui cristallizzarsi. Abulafia non fornisce su questo pun- 
to indicazioni tecniche, poiché il successo dell'operazione deriva 
dallo «spirito di santità» che si riversa sul cabbalista e che costi- 
tuisce la premessa dell'intera operazione. 

Solo una volta ottenute le nuove successioni di lettere, estrat- 
te per permutazione dalle prime, Abulafia può fornire al proprio 
lettore e allievo qualche ulteriore dato tecnico sui nomi divini: 

. . . li si divida in tre parti. Sulla prima riga si scriva la prima parte . . . [di 
tre lettere], sulla seconda la seconda parte ... e sulla terza la terza. Seguirà 
poi, di seguito sulla prima riga, i1 secondo nome di tre lettere, e cosi via . . . 
Poiché te li scrivo tutti in forma di cerchi, non devo spiegarti oltre le regole 
delle perm~tazioni'~'. 

Non v'è dubbio, insomma, che le circonferenze alfabetiche for- 
niscano all'allievo innanzitutto una traccia essenziale per seguire 
il percorso di meditazione compiuto dal maestro. Ma, nel pensie- 
ro di Abulafia, l'intero sistema dei cerchi è immaginato anche co- 
me una struttura dinamica, che pone in movimento la materia lin- 
guistica e, con essa, l'intera realtà fisica e lo stesso mondo intelli- 
gibile: 

Questa struttura ruota in cerchio e genera le radici degli alberi del giar- 
dino d i  Eden. Da questi germoglia l'albero della vita. Sappi dunque che la 
scriverò a forma di cerchi, secondo il principio di seter, «segreto», ovvero «fi- 
ne», «mezzo» e «inizio». Da questa pregiata struttura del Signore appren- 
derai i1 principio dell'influsso spirituale e intellettuale, profetico e divino, 
che si riversa su di noiz8'. 

'" Ibid., pp. 76-77. 
"' Ibid., p. 64. 



Figura 25. Scala del mondo e bilancia dell'uomo. 
Avraham Abulafia, Sefer ha-meli$ 

Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, ms hebr. 285, C. 15v 
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Le forme geometriche, e quasi austere, di questo disegno con- 
densano una visione complessa, che Abulafia narra in un lungo te- 
sto, carico di vertigine mistica. L'autore afferma di aver compre- 
so il segreto di un'immagine di Ezechiele, che egli interpreta co- 
me descrizione dell'apparato celeste, con cui vengono fissate le 
sorti del divenire. 

Per rappresentare il fulgore divino, Ezechiele ricorre a un'im- 
magine basata sull'arcobaleno: Era circondato da uno splendore. L'a- 
spetto di questo splendore, che gli stava dattorno, era simile a quello 
dell'avco che appare tra le nubi in giorni di pioggia (Ez I .  27-28). 

Abulafia attribuisce la spiegazione a Razi'el, una sorta di con- 
trofigura sapienziale. I1 racconto si sviluppa faticosamente, nel ten- 
tativo di tradurre in parole e sulla superficie piana del foglio la ste- 
reometria sfuggente della visione interiore. 

[Razi'el] cercò di descriverne per noi l'aspetto. Disse che aveva l'appa- 
renza di una scala circolare. Ne contò i gradini e disse che erano trecento- 
sessanta. E vide che la larghezza di ciascun gradino era pari al passo di un 
uomo; vide anche che tra uno scalino e l'altro vi era uno spazio di un gradi- 
no. [La scala] appariva azzurra, piena tutt'attorno. Saliva da oriente e scen- 
deva a occidente, possente. Ai suo interno passava un chiavisteiioZ* molto 
grosso, lungo quanto un terzo dei cerchio, la cui sommità spuntava a sud e il 
fondo inferiore a nord. La sua testa aveva quattro teste, e altrettante ne ave- 
va il suo fondo, nelle quattro direzioni. Sopra ogni testa vi era un corpo egua- 
le, con otto punti e sei zone puntinate come un granato e dodici linee per cia- 
scuna. E poi una quinta, sia una parte sia dell'altra, cosi da risultare cinque 
da entrambi i lati. Disse poi che le une volgevano a destra e le altre a sini- 
stra, e di conseguenza gettavano le sorti tra i nomi noti. Disse anche che l'a- 
lea si trasformava da yw a yw, come dire da una sommità d'altra, e da una 
coppia d'altra. Disse ancora che, al di sopra, vi è il re grande e terribile, che 
ordina e dispone tutto con sapienza. Egli terminò queste visioni con saggez- 
za. Tale è il segreto d i  ciò che si volge con sapienza di notte e di giorno. 

Ecco che ti ho scritto le cose nel loro senso letterale. Devo tuttavia spie- 
gartene ora il significato, e non posso farlo senza la figura della scala. La rap- 
presentazione non è fedele, poiché non è sferica, ma anche dal diagramma di 
un cerchio trarrai qualche utilità. Sappi che bisogna disegnarne il cerchio co- 
me rimane davanti agli occhi, come una sfera piena, che ruota al suo cospet- 
to avanti e indietro. Come quando il volto è girato a oriente, la schiena dà a 
occidente e il corpo sta nel mezzo. Questa è la scala sferica, che ha due estre- 
mità sferiche e stretti scalini tra gli assi. I gradini sono trecentosessanta, e 
tra l'uno e I'altro vi è uno spazio largo quanto un gradino, cosi che la lun- 
ghezza è eguale aiia larghezza. Ha apparenza azzurra, simile al firmamento 
che ruota, in virtu di quel particolare, ben noto azzurro. Lo si fa ruotare con 
venti sefirot. Le cinque dita dei piedi a destra e cinque a sinistra, e poi cin- 

'O' «Veloce serpente», con riferimento a Gb 26.13: Con ilsuo spirito fece bello ilcielo, 
la sua mano ha trafitto ilvelocesepente (nahaibariab). I1 testo di Abulafia ha bariah, che va- 
le anche «chiavistello». 
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que dita della mano a sud e cinque a nord. Si volgono a destra o a sinistra. 
Quattro teste d'estremità superiore e quattro a quella inferiore, in quattro 
direzioni da qui verso il lato a sud, e in quattro direzioni verso quello nord. 
Ogni testa ha un corpo eguale, dd'aspetto un dado. Quattro dadi, quattro 
da qui con nomi femminili e quattro maschili da qui, che si mutano e scam- 
biano. Ogni cubo ha sei facce puntinate. Una coppia in alto, divisa al di sot- 
to, e una in basso, divisa in alto. I punti sono in tutto centoventi negli uni e 
centoventi negli altri, con il quinto da una parte e dall'altra. Questa è inve- 
ce la struttura nel mezzo, con ventiquattro e ventiquattro [punti]. I punti 
non sono infissi [sulle facce], ma si tratta piuttosto di tavole, atte a ricevere 
i punti. Si rinnovano con il moto circolare: se la scala stesse immobile anche 
solo un istante, le facce resterebbero del tutto prive di punti. Si riformano 
invece ruotando, secondo rigore e rettitudine, in accordo con il giudizio di- 
vino, che giudica ogni essere dotato di parola in base alle sue azioni, attra- 
verso la sorte. L'alea (pur) serve come testimone e giudice per ricompense e 
punizioni. Questa scala è detta «scala del mondo» e «bilancia dell'uomo». 
Tale è l'insegnamento che ci ha mostrato Razi'el. Egli ha spiegato anche che 
l'alea cade tra i nomi, e ruota incessantemente secondo il giudizio rigoroso, 
per giudicare ciò che deve essere giudicato. Se guardi tu stesso in maniera 
corretta, vedrai che la scala è disegnata nella tua mentez8', nell'insieme e nei 
dettagli. Contemplala con attenzione e ~omprendila'~~. 

Sebbene il testo conservi un nucleo esoterico difficilmente vio- 
labile, la descrizione di Abulafia permette di cogliere nel suo in- 
sieme la struttura di questo meccanismo cosmico. Dalla teofania 
naturalistica di Ezechiele, il mistico ha estratto una materia mec- 
canica, un conglomerato sferico, che racchiude una macchina per 
le sorti. 

Riassumendone i tratti essenziali, si tratta di una scala azzur- 
ra come il firmamento, composta di trecentosessanta scalini, di- 
sposta sfericamente nello spazio. All'interno della sfera è inserita 
un'intelaiatura - il «chiavistello» - composta di tre traverse (visi- 
bili chiaramente nel disegno), alle cui estremità sono ancorate «te- 
ste» a forma di cubo - i «dadi della sorte». Gli otto dadi princi- 
pali - «quattro coi nomi maschili e quattro coi nomi femminili» - 
hanno ciascuno sei facce, che recano ognuna sei «punti». Poiché 
i dadi sono assemblati a due a due, restano nascoste due facce per 
ogni coppia e ne risultano parallelepipedi di sessanta punti, che re- 
cano complessivamente «centoventi» punti nelle coppie superiori 
e «centoventi» nelle coppie inferiori. I1 meccanismo delle sorti è 
infine completato da altre due coppie di  dadi di  dimensioni mi- 

"' Lett. «negli occhi del tuo cuore». 
'O6  Avraham Abulafia, Sefer ha-me&, in Mejarefha-s'kelwe-Sefer ha-ot, Jerusalem 2001, 

pp. 30-32; cfr. Munchen, Ba~erische Staatsbibliothek, ms hebr. 285, cc. 15r-16r. Una tra- 
duzione inglese del passo è proposta da Idel, The MysticalExperience cit., pp. 109-1 I .  
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nori, indicate come «quinta testa». I1 disegno raffigura solo un 
aspetto della sfera, ovvero quella che Abulafia definisce «la strut- 
tura nel mezzo», dove i cubi mostrano «ventiquattro [punti di so- 
pra] e ventiquattro [punti di sotto]». 

I1 dispositivo cabbalistico è poi dotato di un moto incessante, 
perché «se stesse immobile anche un solo istante le facce reste- 
rebbero prive di punti». Tale dinamismo è regolato dalle esigenze 
del giudizio divino, poiché il ruotare delle sorti stabilisce la retri- 
buzione per i giusti e la punizione dei malvagi. E per questo mo- 
tivo che la struttura, che ha le dimensioni cosmiche di «scala del 
mondo», può servire anche come «bilancia dell'uomo». Anzi l'uo- 
mo stesso può immaginare, attraverso l'ascesi mistica, di giunge- 
re a toccarla e a muoverla, con le membra del proprio corpo sotti- 
le, con quelle «cinque dita dei piedi a destra e cinque a sinistra, e 
poi cinque dita della mano a sud e cinque a nord», che si trasfi- 
gurano in «venti sefirot». 

Partendo dall'immagine biblica, Abulafia ha costruito una rap- 
presentazione dove si sovrappongono vari piani allegorici. Innan- 
zitutto la cosmografia solare, in cui i trecentosessanta gradini ri- 
curvi corrispondono al valore numerico della parola ebraica ha- 
Sanah, «anno». Poi la similitudine delle sorti, dove i solidi in 
movimento nel cielo divengono strumenti di un azzardo divino. 
Infine, i doppi sensi delle parole, che fanno apparire un chiavi- 
stello del cielo che è anche un serpente, dadi dalla natura maschi- 
le e femminile, e nomi-destini tra i quali viene gettata la sorte. 

Consapevole dello scarto che esiste tra esperienza mistica e pos- 
sibilità di rappresentazione grafica, Abulafia impone, con questo 
disegno, una pausa provvisoria all'affastellarsi dei dettagli verba- 
li e al turbinio della visione interiore. 



Figura 26. Forma deile dieci sefirot. 
Avraham Abulafia, Sefer gan na'ul 

Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, ms hebr. 58, C. jzor  

Quattro cerchi concentrici sono divisi ciascuno in dieci sezio- 
ni. Lungo la circonferenza esterna sono disposti i nomi delle sefi- 
rot, a cui corrispondono, nel secondo cerchio, i numeri da uno a 
dieci e nel terzo cerchio i numeri da dieci a uno. Nella ruota piu 
interna le iniziali dei nomi delle sefirot si succedono secondo una 
corrispondenza che lega la prima sefirah d'ultima del cerchio ester- 
no, la seconda alla penultima, la terza alla terzultima e cosi via. 

Questo diagramma - che Abulafia definisce la «forma delle die- 
ci sefarot~ - è stato pensato per dare, in un solo colpo d'occhio, 
un'immagine intuitiva del principio di discesa e risalita nell'ema- 
nazione. Ogni sefirah diviene infatti la prima o l'ultima, la secon- 
da o la penultima e cosi via, in base al variare del punto di osser- 
vazione, che può riflettere lo slancio umano verso l'alto oppure la 
forza di gravità intelligibile che richiama in basso l'effluvio divi- 
no. I1 nucleo piu interno del disegno d u d e  poi al gioco di specchi 
caratteristico del mondo dell'emanazione, quel cercarsi tra punti 
lontani, che congiunge gli estremi della prima e della decima sefi- 
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rah e si raccorcia progressivamente, sino a che Ia quinta e la sesta 
si toccano. 

All'inizio del libro, Abulafia richiama il significato fondamen- 
tale delle sefirot ed esorta il proprio allievo ad adoperarsi per <ai- 
cevere da esse l'influsso divino, a seconda dei loro attributi», ad 
«aderire a ciascuna sefirah singolarmente e poi a congiungersi a tut- 
te assieme». Al fine di ottenere questa unio mistica con le sefirot, 
Abulafia le descrive una dopo l'altra partendo dalla piu bassa - che 
egli denomina ~edeq, «giustizia» - sino alla piu alta, mahas'auah, 
«pensiero», in una scala ascendente, pensata per guidare l'adepto 
verso la sommità della gerarchia celeste. Dal punto piu alto, que- 
sti potrà poi seguire la discesa dell'emanazione verso il basso e com- 
prendere i nessi speculari che legano i diversi gradi sefirotici. 



Figura 27. Ruota del Tetragramma. 
Avraham Abulafia, Or ha-ikel 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms Plut. XLIV. 16, C. g8r 

Una stella a dieci punte s'irraggia da un nucleo di circonferen- 
ze concentriche. Attorno a essa si stringe una fascia rotonda. Tra 
i raggi della stella compare, per dieci volte, una serie di quattro 
yod, cosi vocalizzate: ya ye yi yu. Nella fascia esterna è ripetuto il 
Tetragramma in due vocalizzazioni: Yohowah, Yohoweh. 

Nel presentare il disegno, Abulafia scrive: «Ti faccio ancora 
conoscere il segreto del nome circolare decuplo . . . sono dieci no- 
mi santi completi . . . le yod ruotano nella loro vocalizzazione, men- 
tre he waw he rimangono rimangono stabili e vengono pronuncia- 
te dopo la menzione delle cinque yod puntate. I respiri devono es- 
sere uguali al primo, dalla lettera yod sino alle lettere he waw he»287. 

La ruota costituisce dunque un aiuto visuale alla meditazione 
ad alta voce. La sua forma circolare accompagna l'azione mistica 
sul nome divino e dà origine a una lettura ritmata: da una parte la 

'" Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms Plut. XLIV.16, C. 98r. Cfr. Or ha- 
ikel, Jerusaiem 2001, p. 106. 
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yod si trasforma in diverse vocalizzazioni, costituendo l'elemento 
dinamico dell'esercizio cabbalistico, mentre le altre tre lettere del 
Tetragramma producono un effetto di contrasto. Per ciascuno dei 
dieci Tetragrammi, il cabbalista doveva cioè pronunciare, con re- 
spiri uniformi, cinque yod con vocalizzazione diversa e iterare poi 
le altre lettere, probabilmente secondo la sequenza alternata: Yo 
ya ye yi yu-howah, Yo ya ye yi yu-howeh. 




